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questo pub togliere che in qualche modo si manifestino an- 
the ne' luoghi chiusi, purch6 sieno piuttosto ampii, non in- 
gombri da oggetti, e non a pianterreno.  Non pub togliere 
neppure che accadano nel vuoto, eseguito, ad esempio, in 
lunghi cilindri di vetro;  si perch~ quello, c he chiamasi vuo- 
to,  non 6 the aria rarefatta;  e sl perch6 l'influenza elettri- 
ca si esercita anche attraverso il vetro, la resina e simili, 
come ci fanno prova la bottiglia di Leida, il condensatore, 
ed ogni altro coibente armato.  

Ma tornando a ! l 'Erman,  ecco una terza esperienza, che 
fu da lui tatta, ed ha relazione con cib cite test6 si diceva. 
Movendo un elettrometro in un piano orizzontale, non si h:~ 
in esso rerun segno elettrico dopo d 'averlo equilibrato, sem- 
prechd non vi sieno corpi d ' intorno:  ma quegli avendolo av- 
vicinato ad un albero,  che tutto solo trovavasi in un 'aperta  
L' nuda campagna, osservb le tbglie d 'o ro  dar segno d'elet- 
;,'icit'5 negativa. Tornate queste poco dopo a contatto,  o 
l'attevele tornare toccandole, vide che riprendevano la  di- 
,~ergenza, non pi/~ per  negativa, ma per  positiva elettricith, al- 
orch6 l 'e le t t rometro veniva allontanato dali' albero.  Questa 
~ realmente i 'esperienza dei due elettrometri an t eceden te -  
nente riferita,  solo che si supponga che uno di essi ora sia 
'appresentato da l r a lbe ro ,  ed inoltre sia posto in comunica- 
Jone colla terra .  La spiegazione adunque di questa terza 
,sperienza 6 la stessa di quella della seeonda, e torna inu- 
ile the si r ipe ta .  

IISPOST~ DEL PROF. C. MATTEUCCI~AD UN QUESITO DEL PRE- 
r 

81DENTE DELLA SOCIETA' AGRAR1A DI BOLOGNA, sulla e/li- 
cacia dci paragrandini. 

L'argomento sul quale mi s ' interroga presuppone chiara e 
en stabilita la cognizione d 'una relazione necessaria ira lo 
Lato elettrico delle nubi temporalesche e la lbrmazione del- 
t grandine; imperocch(~ se si ammette per  on momento non 
tssistere the la tbrmazione delia grandine dipenda da l l ' e -  
'ttricit~( delle nubi in seuo allr quali si produce questa me. 
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teova,  non 6 pih soggetto di questione l'eflicacia dei para- 
grandini. Ho cominciato dal mettere innanzi questo dubbio, 
perch6 da qualche anuo si son venuti via via raccogliendo 
casi di grandine caduta senza il eoncorso di scariche e le t -  
triche avvertite dagli osservatori; vuolsi anche aggiungere 
c h e l a  ipotesi famosa del Volta per spiegare coll' elettricit'h 
la formazione della grandine 6 oggi universalmente abban- 
donata pet' alcune obiezioni note a tutti i cultori delia Fisi- 
ca;  e che in fine non esiste alcuu fatto nella scien~a il qua- 
le mostri una analogia qualunque fra gli effetti conosciuti 
dene scariche elettriche e la formazione della grandine.  

Malgrado queste considerazioni, ci sembra conforme al- 
le regole della filosofia sperimentale, in presenza di un nu- 
mero tanto graude di fatti nei quail si 6 vista 'costante I 'as-  
sociazione fra l'elettricit'h delie nubi e la produzione della 
grandine,  di persistere neii 'opinioue di Arago, che la for- 
mazione di questa meteora d inco~ttestabilmeute associata alia 
presenza helle nubi di una q~tantith abbo~tda~tte di elettricit~t. 
Scavicar d~mque q~testa elettricith, continuo volentieri c i -  
tando le parole di quel celebre Fisico, 6 impedire la forma- 
zione della grandi~w o almeno ~'itenerla allo stato di rudi- 
men,to, di cui la caduta stti s~tolo sarebbe iuoffensiva e simile 

a quella del nevischio. 
Non vi 6 dubbio sulla esistenza dei modi acconci per  

scaricare nel suolo l'elettricit'h delle nubi, i quali si r idu-  
eono ai parafuhnini, ai eamini molto elevati dai quail esce 
una colonna di fumo e d 'ar ia  caida come si trovano in cer- 
te officine di miniere, e finalmente ai globi aereostatici mu- 
niti di punte metalliche e mantenuti ad una certa altezza 
col mezzo di una corda in parte metaUica che stabilisce la 
comunicazione tra la punta e il suolo. 

Non fa duopo di estenderci qui nella descrizione di quei 
tanti fatti, particolarmeute raccolti da Arago nel suo famoso 
scritto sul fuimine, i quail provano che con que~sti diversi modi 
convenientemente applicati si pub scaricare intieramente o al- 
meno la maggior parte deli'elettricit'h delle nubi temporale-  
sche, come si fa nei gabinetti di Fisica per  scaricare il condut- 
tore della macchina eiettrica avvicinando un conduttore me- 
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{allico terminate in pnnta o la fiamma di una torcia .  Tut -  
tavia nun taceremo alcuni dei fatti principali ,  fra i quail 
primeggiano quelli osservati dal Padre  Becearia e da Teal- 
do.  il celebre Elettricista Torinese aveva stabilito sopra 
una deile punte del palazzo del Valentine un grosso lilo me- 
t.dlieo isolate, di cut I 'estremith inferiore era prossima ;l uu 
:dtro rite metallico che lunge il inure discendeva sine ad im- 
mergersi ad una cer ta  profondit'~ nella t e r ra .  E accaduto 
pifi volte al Padre  Beccaria,  mentre vi ei'a temporale,  di ve- 
de,'e scoccare  neli ' interruzione oltre cento grosse scintille in 
m e t e  di dieci secondi ,  1o the  vuol dire the  in un certo tem- 
t,o, p. e. in un 'ora ,  la quautita di quelle scintille poteva 
rappresentare  I'elettricitiu atta a produrre  gli effetti di di-  
verst fuhnini. Toaldo,  the  fu un osservatore di l igente,  rac- 
co,,ta di aver veduto due volte a Nymphenbourg in Germa- 
nia delle nubi temporalesche da cut partivano frequenti e. 
rive scariche,  perdere  questa proprieth dope esser passa- 
te sopra il parafidmine di un castello, e non esser piu, come 
egli d iceva,  dope questo passaggio the  carboni spenti .  

Un'esperienza,  simile a quella chc si pub far oggi col 
globi aereostatici ,  6 quella tentata da Romas col cervo volan- 
te di Frankl in ,  lanciato alle altezze di {20 a i60 metr i ,  men- 
tre vi era nell 'atmosfia 'a un piccolo temporale .  Romas ra t -  
couta the  in m e t e  di un' era pot5 o t tenere  dall' estremiti{ 
inferiore delia corda metallica del sue apparecchio a lmc ,o  
t rcuta ,  non Seml)lici scintille, ma gctti di fuoco luughi 3 me- 
h'i e uu migliaio di all, re scintille lunghc piu di 2 metri  
I ' u n a .  

Ricorderb per  ultimo 1' osservazione eonfermata da 
molti esempi, clue cio~ helle provincie dell' Inghil terra ,  de 
t;elgio cd -'luchc della Francia eve abbondauo le minie- 
re e i feral delle of i ic ine 'minerar ie ,  i temporali sono note- 
~'ohnentc meno fi 'cquenti e meno intensi the  helle proviu-  
t ie  ag r ico le .  In questa stessa categoria de)e  notarsi il fatto 
accaduto in una l)arrocchia dell 'agro di Ceseaa in Romagna, 
dovc si pralico per varj anni l 'uso di accendere  qua e l~u 
m,icchi di paglia all 'avvicinarsi di uu t empora le :  flu osser-  
~,a[o chc in qucL l)criodo le Itubi tcmpon'alcschc crauo ac 
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compagnate da scariche elettriche piu deboli e the presto 
si dileguavano. 

E dunque indubitato che noi siamo in possesso dei mez- 
zi atti It sc'u'icare nel suolo l 'elettricith delle nubi e a di- 
leguare o ahneno a diminuire tutti gli effetti dei temporali. 
E qui convien notate the spesso le nubi appartencnti a cib 
the potrebbe chiamarsi uu sistema di temporale, s 'estendo- 
no sopra una zona d i  varie miglia quadrate o pure succes- 
sivamenle percorrono questa zona spinte dal vento, e ra  que- 
ste nubi souo tutt 'altro ehe un eonduttore continue, n6 fl'a 
le patti di tui ognuna di esse 6 eomposta, n6 l 'una rispet- 
to all' altra; per cui volendo con qualche eftieacia dileguare 
r elettricit~ di un temporale, forza 6 di estendere i mezzi di 
difesa sopra una terra superficie di terreno. 

Ma quanta 6 l'estensione del terreno che dev' essere 
a r m a t a  coi conduttori dell' elettricitit ? Qual 6 il mode 
pi/t economico per cost,'uire c apl)lic'are ql,esti condut- 
tori? La mia risposta sarebbe troppo imperfetta se non 
cercassi di soddisfare, come meglio mi 6 possibile, a questc 
domandc. Cominciatt~o duuque dallo stal)ilire chc la prima 
domauda s'intende rclativa al territorio della provincia Bo- 
lognese. L'applicazione dei conduttori a questo intero territorio 
sarel)be opera impossibile o ahneuo tanto temeraria, da non 
doversi consigliare nemmeno uel case in eui fosse dimostra- 
to che quella applicazione 6 di uu esito eer ie .  Yuolsi dun- 
que da primo limitare il terreuo (:he dev'essere armato e 
questa s,elta dow"h speciahnente venir consigliata da quelle 
voci popolari ed auliche e fine ad un eerie punto fondate, 
le quali d~terminano in ogni paese il punto d'origiue o i l  
luogo piit li'equentemente colpito dai temporali. Olive di che 
la zona da armarsi dow"h e~ere scelta i,iuttosto (li forma al- 
lungata, imperocch6 il pifi spesso i temporali e soprattutto 
qu(~lli acco;npaguati dalla grandine, hanno mostrato di este.u- 
dersi SOl)Va una zona lunga e stretta nel tempo stesso. Sti- 
merei dunque (:lie la prima esperienza da teutarsi sull'efli- 
clu:acia (l~'i conduttori dovesse abbracciare Hill! estensiolle 
di terrc,lo hmga daile diciotto ;tile venti miglia (1), e di sei 

(.I) !1 miglio di cui si parla 6 ~167 circa del grade. 



a setie miglia di larghezza seelta helle condizioni soprad-  
detle.  

Quanto alia seeonda domanda,  non esito a rispondere 
che credo il parafulmine il pii/ acconcio e i l  pi/n eeonomi- 
co fi'a i modi atti a scaricare i 'elcttricit 'h delle nubi.  E in 
fatti non si potrebbe,  senza incontrare una grande e perch-  
ne spesa, stabilire dei camini di forni ,  come queili della 
officine minerarie,  tlel numero sufliciente pet' essere scarica- 
tori dell 'elettricith dei temporali ;  oltredieh6 la coesistenza dei 
terreni  formati di strati metallici non 6 forse scnza influenza 
sl,gli effetti attribuiti unicamente ai forni.  L 'uso  dei globi 
aereostatici muniti di punte c di corde metall iche,  di leg- 
gicri s ' in tende ,  pub asset buono pet" una esper ienza,  ma 
non p,t6 soddisfare ad una pratica regolare  ed estesa.  
l"orza b dunque ,  volendo scarieare l 'elettricit 'h della nu-  
Di, di r icorrere  ai parafulmini;  e qui mi sia lecito di en- 
t rare  in qualche particolarith onde indicare le regole pen" 
cost, 'uire un parafidmine, specialmente adat ta to  al nostro ca- 
so, con una spesa molto tenue.  Suppongo the  i parafuhnini 
da appliearsi nel l 'esper ienza di cui si ragiona,  debbano con- 
sistere in on conduttore di cui la punta sia distante dal suo- 
1o non meno di 30 a 3:; metr i .  Per formare il condut iore  
si prenda un filo di ferro zincato o galvanizzato, come si di- 
ce in commercio,  di 3 in 4 millimetrl di diametro e quale 
si usa per 12 costruzione della lince tclegrafiche,  e con 
questo filo si formi una corda di dodici fill ben torti ill- 
sieme. 11 prczzo di essa pub essere stabilito a circa ~'2 li- 
ra  italiane. Questa corda dave unirsi coll 'estremit'h superio- 
re  a una punta lunga circa un metro,  formata di una gros- 
sa lastr't di tame mediocrementc  aguzza:  l 'unione fra la 
corda e i l  condut tore  di tame sarll fatta colando dello sta- 
gno fuso nell'l cavit'~ della punta di rame in cui 6 inserita 
l'estremit/k della corda .  Volendo anche aggiungere al prezzo 
della punta di t ame la spesa della doratura  colla pila da ap- 
pliearsi alia sola estrcmiti~, non si pl,b asset lontani dal veto se 
si stima in tutto quel prezzo .a 8 lira. Pet' formate  l ' intiera spe- 
sa del parafuhnine solo dovremo aggiungere ancora ]a som- 
ma di t0  lira per  aleoni arpioni di ferro neccssari a fiss:~,'e 



13 col'da al inure o al pale e per 13 mann d ' o p e r a ,  e co~l 
avremo tin lotale di life 40. 

Non r qui che d ive  occuparmi  a descrivere tulte le pra- 
t i the oeeorrenli  per  il buon collo('amento di un parafidmi- 
he, e che sono oggi ben note per  le istruzioni r ipetutamen- 
te coml)ilate dall' Accademia delle Scienze di Francia.  Mi li- 
mittq.6 ~d osservart  the  nel case nostro dovranno prefe-  
first, per stabilire i parafulmini, i campanili delle Chiese di 
campagna e I t  porzioni pii~ elt,.vate dellt  case coloniche,  
onde avere ,  ol t r t  al vantaggio di nn sostegno e levate ,  
comodo il pozzo e io strato d' aequa in cut deve p c -  
scare l 'estremitit infer ior t  della corda per  un'  altezza co -  
stante d ' aequ3  che non sara mat minore di uu metro an -  
the  helle stagioni estive. Net luoghi, rarl helle campagne 
Bolognesi, eve si presenti la eircostanza d' una distanz3 trop- 
po grande fra I t  case le pifi prossime, il parafulmint sareb- 
1)c fissato sopra un grosso travicelio di legno solidamente con- 

' giunto alia cima di un a lb t ro  molto elevate:  in q,~esto case, 
st  vi fosse difficolta ad av t re  in vicinanza del piede dell'M- 
bern ntl pozzo o one strato d 'acqua,  si dovra introdurre  l 'e-  
stremita inferiore della corda nel t e r t i a n  ad una profondi- 
ti~ non minore di 3 3 6 metri ond t  giungere ad uno strato 
costanlemente umido, eve sara utile di disfare la corda per-  
oh6 i suet dodici lili si ramifichino hello strato ste~so. S t  si 
considera the il parafulmine di cut si 6 data la descrizione 
si suppone r ipe tu to ,  come in breve 1o d i remo,  in diversi 
lmnti non molto distanti fr3 lore ,  e che l 'effetto principale 
(It qu(~sto sislema di conduttori  dovrebb" essere qucilo di sca- 
r icare lentamente 1ha gran pa r t t  dell 'elettr icita dei tempo-  
rai l ,  si dovr~ r iconoscerc  come sufficente la sezione del no- 
stro condut torc  metallico, quantun(lue un poco inferiore a 
quclla prescrit ta nelle istruzioni dell' Accademia di Francia.  

Dovrei dire per ullimo della dislauza a cut import3 di 
stabilire i parafuhnini nella zona da armare  o, in altrl t e r -  
mini ,  qnanti devono csserc qucsti parafulmini in ogni mi- 
glio quadrate  di quella zona.  E qui comincio dal confes~a- 
re ch~ imr t roppo vaghi cd incerti sono gli elementi su cut 
pub esser fondala questa delerminazione.  Ammesso ii latin the  
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t O "  * in certe provineie dell In~,hdterra e del Belgio sono minori 

pel numero e per 1~ intensit'h i temporali in conseguenza dei 
camini dei forni fltsorii the vi sono in attivith, tenendo con- 
to dei numero dei parafulmini stabiliti sopra alcune eitta, ai 
quali 6 attribuito da una ldnga e ripetuta osservazione urt 
effetto simile a quello dei camini suddetti ,  crederei the si 
polesse con quaiche probabilith stabilire, che un terreno di 
un miglio quadrato di superficie, su eui fossero, possibilmcn- 
t e a  egual distanza fra loro, distribuiti venti parafulmini, 6, 
me,so in condizioni simili a queIle delle citate provineie e 
citti~ per  l 'effetto di scaricare lentamente la maggior parle 
dell 'elettricit ' t  dei temporali.  

Non spetta a me di esaminare se la spesa resultante secon- 
do questi calcoli onde stabilire i mezzi aceonci a difendere 
dagli cffetti dei temporali la zona sottoposta alresperienza,  
possa essere suffieen'temente ricompensata dal vantaggio spe- 
rato; e per questo confronto l'Aceademi~, che Ella presiede, 
pub solamente possedere le cognizioni opl)ortune: vorrei so- 
lamente che hello stabilire qaesto confronto non fosse di- 
mentieato, da un lato il dubbio da cui sono partito sulla in- 
fluenza dell' elettricit'J dei teml)orali nella produzione della 
grandine,  e dali 'altro rinfluenza che pub aver avuto sul mio 
giudizio il vivo desiderio di vedere tentata una grande espe- 
rienza di elettricit'h nella patria dcl Galvani. 

SULLE ALTERAZION! CHE ALCUN! ACIDi SUBISCONO 

NELL'ORGANISMO ANIMALE-- I:tICEIICHE DEL D. r C. BERTAGNINI. 

La singolare trasformazione che subisce l 'acido benzol- 
co preso internamente nel convertirsi in acido ippurico, mi 
aveva indotto fino dal 1830 ad intraprendere alcune espe- 
rienz.e per vedere quail fenomeni avcssero presentato gli 
acidi dotati di una costituzione stabile come l 'acido benzol- 
co, allorquando fossero sottomessi all 'azione delle forze the 
agiscouo nell 'organismo vivcnte. Incominciai allora le mie 
ricerche col['acido nitrobenzoico, e dimostrai che esso Ira6 
esseve ingerito impunemente anche ad alte dosi, e the do- 


